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Siamo riusciti a respingere indietro il nemico con i nostri Rituali. Tutti i loro tentativi di 
censurare la gente sono falliti, e questo ha significato solo per il nemico dato che si è 
rivelato ulteriormente a tutti.

In passato la censura era molto diversa da quella attuale, oscura, e inoltre, la gente non si 
è comunque ribellata. Ora la censura significa molto di più perché le persone si esprimono 
di più di quanto non facessero, diciamo, i servi nel Medioevo. Ora, a livello personale, la 
maggior parte della gente è consapevole di questo fatto. Anche gli individui più libertadi  1

sono consapevoli che sta succedendo qualcosa, e anche i più lavati di mente hanno capito 
che c’è qualcosa in corso che minaccia ampiamente le libertà, convinzioni politiche a 
parte.

Gli ebrei, a parte la loro intelligenza, hanno una grande debolezza. Sono alieni, senza 
valore, e schiavisti, e lo sanno. Questo li porta ad agire in tutti i modi, in particolare, come 
affermava Goebbels, quando qualcuno punta il dito contro di loro e li chiama EBREI. 
Esempi di tale ritardo sono video come i seguenti:

https://www.youtube.com/watch?v=E3cK8IL0JCE

Qui abbiamo un ebreo di nome "Green", negli Stati Uniti, che cerca di creare cicli logici su 
come esso e la sua razza dovrebbe controllare tutte le informazioni che circolano nel 
mondo, a causa presumibilmente di 'muh feels' e 'bullismo online' e naturalmente il 10% di 
verità che riguarda l'estremismo di Internet da parte dell'ISIS, finanziato dalla sua madre-
stato. Seriamente, se qualcuno si suicida o salta giù da un tetto per "bullismo online" o 
"odio in un videogioco", è completamente incapace di vivere nel mondo reale della 
brutalità, della menzogna, dell'inganno e persino della schiavitù e del razzismo. 

Anche i bambini più piccoli e soprattutto quelli che sono cresciuti nella rete capiscono che 
la rete è la stessa cosa del mondo esterno, tu *INCONTRERAI* persone "cattive", 
flamers , ecc. E devi imparare a fregartene e a gestire queste situazioni. È molto più 2

pratico capire questa realtà rispetto alla vita reale. Naturalmente molti ragazzi imparano 
anche a fare flame e a difendersi online. Basta giocare a un videogioco per capire che il 
flame fa parte della cultura del gioco in più di un modo. È l'e-vita. 

Gli ebrei vogliono produrre individui dal culo così debole, che quando qualcuno dice loro 
"Vaffanculo" in un gioco di Minecraft, entrano in una depressione-permanente-coma  o 3

qualcosa del genere. Questi sono i bambini che l'ebreo vuole creare. Nel frattempo, i 

 parola macedonia di “liberali+ritardati”, dall’inglese libtarded1

 Flamers: è uno slang inglese che significa come coloro che cerca di provocare con cattive 2

intenzioni, volto a insultare qualcuno

 dall’inglese “depression-coma”: è un termine gergale (slang) usato per descrivere la sensazione 3

perpetua di tristezza e perdita di interesse che è spesso associata al Disturbo Depressivo 
Maggiore. A causa della natura statica di tali sentimenti, essi sono paragonati a uno stato 
comatoso a cui è condizionato.

https://www.satanslibrary.org/English/HP_Hooded_Cobra/We%20Will%20Finish%20the%20Job%20-%20High%20Priest%20Hooded%20Cobra%20666.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E3cK8IL0JCE


bambini della famiglia migrante porteranno coltelli nelle scuole per uccidere questi bambini 
inutili che vivranno nella bolla di questo falso mondo "protetto". Implorando l'ebreo di 
salvarli con più censura, mentre l'ebreo sostituirà il coltello degli altri con un AK-47.

Questo movimento di censura sta però crollando sotto il suo stesso peso, come le 
argomentazioni a suo favore. Gli ebrei non possono imporlo, non importa quante stronzate 
bizzarre immagini mettano di Trump e di un presunto "figlio senza padre" sul confine, e 
quante grassone di ebrei in overdose di prozac dicono che "muh i miei sentimenti erano 
molti feriti, oy veh, quando mi hanno chiamato ebreo, semplicemente perché stavo 
leggendo un passo della Bibbia per uhm, causare sterilità ai Goyim". ..come osa...ci perdo 
il sonno... per favore censurare questo goyim mentre lo maledico a morte nello 
Shabbat...".

Il momento di attaccare il nemico è ORA e NON “dopo". Ora possiamo cambiare per 
sempre se continuiamo a spingere. E lo stiamo facendo. Abbiamo una meravigliosa 
opportunità e l'aria è dalla nostra parte in questo momento.

Il nemico nelle loro aziende tecnologiche ha preso tutte le misure possibili e sa di aver 
perso, a prescindere dall'approvazione di alcune leggi di merda senza senso e che offra 
altre leggi orwelliane in Occidente. I livelli di conoscenza sono troppo alti perché questo 
accada e gli ebrei sono molto in ritardo per imporre queste cose, e troppo piccoli per far sì 
che ciò accada davvero. Tuttavia non abbandoneranno questa lotta anche se hanno perso 
la popolazione.

Per esempio, Zuckerberg, quando l'abbiamo fatto diventare un clown globale in tribunale, 
ha dissertato il tribunale degli Stati Uniti dicendo che "anche la Cina è grande" implicando 
che avrebbe spostato Facebook in Cina, il che si traduce in primo luogo in una maggiore 
cooperazione con i cinesi. Come hanno rivelato le informazioni, il rettiliano Zuckerberg sta 
vendendo i Data dei Goyim ai cinesi, anche se questo è completamente illegale, per non 
dire pericoloso. Questo sta accadendo dietro le quinte, ma tranquilli, si uniranno alla Cina 
sempre di più col passare del tempo, dato che il regime comunista in Cina è ottimo per 
loro per mettere tutte le leggi malate che vogliono e tutta la censura che desiderano. 

L'ostacolo qui è però che la Cina non può superare [ndt conquistare] il pianeta a questo 
punto e quindi schiavizzare i Gentili dell'Occidente. Non possono essere al primo posto nel 
mondo o avere tutto l'accesso e il controllo su tutti i loro nemici importanti se si 
trasferiscono in Cina a questo punto. Quindi, poiché questo non può accadere, gli ebrei 
devono rimanere in Occidente per mantenere il controllo. Se perdono il controllo degli Stati 
Uniti, a questo punto hanno perso il mondo. Israele morirà e si estinguerà nei prossimi 
cinque anni se gli Stati Uniti smetteranno di pagarli e di mandare i loro giovani a morire 
nelle guerre per Israele. 

Sono più in linea con il modello cinese che con quello statunitense, ma il modello 
statunitense è il più redditizio e la nazione leader del mondo civilizzato. C'è ancora sangue 
da drenare. Il modello cinese del servo morente che non ha un’esistenza è in realtà lo 
stesso stile che imponevano ai servi nel Medioevo.

Anche il trasferimento di Google in Cina sarà fondamentale in quanto i dati provenienti 
dall'Occidente saranno accessibili sotto le mani dell'impero comunista cinese. Google ci 
ha provato 6 mesi fa e ha iniziato a fallire miseramente, il che li ha costretti a ritrattare. Per 
prima cosa hanno cercato di mettere radici, perché è così che si comporta ogni impresa. 
Non sembrerà assurdo se i mega-ebrei del business cercheranno tutti di abbandonare gli 



Stati Uniti come un atto di rabbia per essersi stancati della Costituzione a un certo punto, 
soprattutto se gli Stati Uniti dovessero entrare in un ipotetico declino.

Naturalmente questo non accadrà da un giorno all'altro, prima saranno le tendenze, e poi, 
quando avranno davvero perso la partita contro gli Stati Uniti, gli ebrei si muoveranno 
come un classico ratto e traditore contro la loro "madre" che presentano così lealmente al 
loro servizio. Gli ebrei servono un solo posto e questo è "JEION" Jews Everywhere Is Our 
Nation [in italiano “Ebrei Ovunque è la nostra Nazione], e il loro amato paese schiavista 
Israele. Così, allontanandosi gradualmente e pugnalando alle spalle gli Stati Uniti che non 
hanno abbattuto [“tolto”, “distrutto” ndt] la loro costituzione, in modo che gli ebrei possano 
smettere di farsi prendere dal panico e di avere attacchi di panico su immaginari "nazisti" 
che vengono a prenderli in ogni strada, si ritorceranno contro gli Stati Uniti.

La situazione è ora che, finanziariamente e non, l'ebreo è bloccato in Occidente, come per 
le comunicazioni. Fare le RTR in questo momento è della massima importanza. Gli ebrei 
odiano l'Occidente, ma non possono allontanarsi da esso. Non hanno un posto dove 
andare se vogliono espandersi, anche nei loro amati Paesi come la Russia e la Cina e altri 
re della censura. 

Mentre rimangono, costretti dalle circostanze, negli Stati Uniti e in Europa, continueranno 
ad ebraicizzarli, e le persone continueranno a svegliarsi a ritmi che gli ebrei non potranno 
più controllare. Come questo aumenterà a dismisura, così aumenterà anche il terrore 
ebraico di essere scoperti. Questa situazione si accumulerà e continuerà ad accumularsi 
fino ad esplodere in una rivoluzione sociale.

Bisogna anche capire che agli ebrei che vanno in Cina o altrove, il popolo non interesserà 
mai molto. In sostanza, gli ebrei e i suddetti governi hanno già imposto il giudaismo a tutto 
gas alla popolazione, e non ci sono state rivoluzioni per secoli in questi luoghi per questo. 
In molti casi la gente era troppo abbattuta per pensare ad altro che alle necessità 
quotidiane della vita, figuriamoci pensare alla "libertà" e cercare di cambiare le circostanze 
per sé stessi. Non c'è nessun potere per gli ebrei al quale trasferirsi, solo la 
sopravvivenza.

Quando la sopravvivenza dell'ebreo viene messa sotto pressione, gli ebrei se ne andranno 
ai quattro angoli del pianeta. Ma saranno incapaci per tutto il tempo di riprendere di nuovo 
il potere.

Tuttavia, lo stesso non è stato il caso delle terre dei Bianco Goy e in realtà abbiamo avuto 
enormi crepe nel potere ebraico che ci hanno mostrato la luce del vivere ed esistere 
liberamente e senza gli ebrei. Nel XX secolo l’ebreo era in realtà una creatura sub-par  in 4

tutti i luoghi di sviluppo, e la loro influenza era molto inferiore a quella attuale, anche se 
persistente e cancerogena. Questo è rimasto come un pozzo di verità da mostrare a tutta 
l'umanità. E tuttavia, gli ebrei, anche all'apice del loro potere, non riuscirono a schiavizzare 
completamente le persone, nemmeno nel XXI secolo. Oppure avremmo il sogno bagnato 
ebraico di un gulag manifestato molto tempo fa.

Il motivo per cui questo accade è che la gente combatte e continua a fare ciò che deve 
essere fatto, nel tempo in cui deve essere fatto. Ora abbiamo una finestra che non esiste 
da migliaia di anni. Dobbiamo continuare a usare questa finestra fino al punto di abusarne. 

 sub-par: scadente, mediocre, sotto la media4



Usate la vostra Libertà di Parola per fare attivismo sicuro online, usate il vostro diritto e il 
vostro tempo libero per meditare (a differenza delle piantagioni di schiavi della gente che 
esisteva un secolo fa), usate le vostre capacità per avanzare e manifestare una vita 
migliore per voi stessi e per il mondo. 

Soprattutto, ora vi sono state date delle ARMI contro un nemico che ha reso tutti gli esseri 
umani disabili e incapaci di fare qualcosa contro di loro, durante il pieno abuso.

Utilizzate queste armi. Se non le usate, e vi trovate, o questo mondo cade nelle tenebre 
eterne e l’ebreo manifesta il suo sogno senza valore sul mondo, allora non abbiamo 
nessuno da biasimare se non noi stessi. Un mondo minaccioso e depravato. Generato da 
persone spirituale sagge come NOI che, stando seduti pigri e inutili a guardare l’oscurità, 
potevano dissiparla dalla comodità del loro divano, e non facevano un cazzo di niente. 
Questa è la definizione di INUTILE.

Satana, il "Re di questo mondo" è stato espropriato, e con questo siamo entrati nei secoli 
bui.

Satana ci ha mandato qui come persone dell'Età dell'Oro per risvegliare questo mondo dal 
coma. E ci siamo riusciti con il nostro glorioso sforzo fino ad ora. Ma...quest'epoca non è 
ancora arrivata. 

Satana ci farà riconquistare questo mondo perché è inaccettabile che il nemico sia su di 
esso e vi scateni il caos con la sua follia. Noi stiamo attivamente rivendicando questo 
mondo, e dobbiamo insistere nel farlo, fino a quando il nemico sarà cancellato e il mondo 
sarà completamente libero dalla sua influenza e sotto la NOSTRA influenza.

Il nemico è un incidente temporaneo nella storia di questo pianeta. Dobbiamo mettere a 
posto la situazione.

Lo stiamo facendo, dobbiamo continuare a farlo, lo abbiamo già fatto prima. Dobbiamo 
continuare a spingere finché il lavoro di Satana non sarà finito e manifestato.

Questa volta, noi finiremo il lavoro.

Ave Satana!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———

Risposta aggiuntiva di SS Hooded Cobra666, quotando il messaggio di un SS: 
“Tu stesso Cobra hai detto che, nonostante lo stigma negativo degli arabi in Europa 
e degli africani, come ho detto sopra, non stanno facendo esattamente quello che il 
piano kalergi dovrebbe fare. Non nego che siano bravi, dovrebbero tornare nelle 
loro terre. Ma non stanno esattamente lavorando per l'intera "Europa negro-
mongoloide”.”

Gli Arabi e i Neri non sono stupidi per andare ed estinguersi attraverso la mescolanza 
razziale, e vogliono naturalmente mantenere intatte e composte le loro razze. Questo si 
può vedere anche nelle famiglie arabe in Europa. Esistono da migliaia e migliaia di anni su 



questo pianeta e comprendono anche inconsciamente le verità razziali. Almeno nella loro 
maggioranza.

Sì, ho detto che, se togli tutto l'altro contesto che dice questo è solo perché la gente ha 
effettivamente la coscienza razziale, e tutte le centinaia di pagine che ho scritto su quanto 
sia SBAGLIATO, DEPRAVATO, MALVAGIO E COMPLETAMENTE INNATURALE che 
queste persone essere in tali numeri in queste terre. Dobbiamo mettere qui un 
promemoria, nel caso.

Alcune migrazioni di lavoro e modi pacifici di migrazione, questo può accadere. Questo è 
sempre accaduto. Ma quello che sta succedendo ora in Europa è un piano di sostituzione 
della popolazione. Se non otterranno l'ibrido turco-bianco-mongolo-africano che vogliono, 
cercheranno di ripopolare l'Europa per trasformarla in Arabia. Mescolamento razziale o 
sostituzione della popolazione, queste sono facce della stessa medaglia.

Pacifici o no, luoghi come Londra sono stati quasi completamente sostituiti. Cosa ci ha 
portato questo "rimpiazzo" quando si tratta di combattere gli ebrei, che un ebreo è stato 
buttato giù da un marciapiede da un passante arabo arrabbiato? 

L'ultima volta che ho controllato sul mondo arabo che odia gli ebrei, come l'Iran o la Siria, 
ma non si sono nemmeno mossi verso il loro annientamento. C'è anche una gran parte 
che li accetta e li tollera. Sono un po' come i bianchi cristiani-ritardati che dicono "Deus 
Vult" e "Che il rabbino Cristo tenga fuori l'ebreo". In altre parole, li "odiano", ma aspettano 
l'azione. E questa azione può arrivare solo se l'Occidente solleva il velo dell'ignoranza. 

Anche il mondo arabo non è pienamente unito. I grandi leader arabi ci hanno provato e gli 
ebrei non l’hanno permesso che ciò accadesse. Se fossero uniti, gli ebrei avrebbero i 
giorni contati.

Quindi immagino che facendo estinguere tutta l'Inghilterra, possiamo davvero aiutarci 
contro il pericolo ebraico, in modo che un altro ebreo possa essere buttato giù dal 
marciapiede...Oy Veh... Vedi l'ironia qui...

Gli "arabi", nella loro maggioranza, non sono bianchi, né la gente del Pakistan, né quella 
dell’Africa. Il trasferimento di persone ricche dalla Siria, alcune delle quali, per 
coincidenza, sono "un po' bianche", non implica che qualche "santa gente divina che è 
completamente bianca, cioè che ha diritti su tutte le Vagine Nordiche della regione, stia 
tornando nella sua terra, e una piccola bastardizzazione va bene, perché è ancora bianca" 
o qualcosa del genere. Significa solo che hanno distrutto la loro patria siriana e sono 
costretti ad andarsene. Questo non dà loro il diritto di manifestare liberamente il piano 
Kalergi.

Di quello che dicono i kikes su "Ben Edom" e tutte le altre stronzate, uno non gliene può 
fregare di meno. Gli ebrei quando dicono scindere  intendono razzialmente, ma anche 5

socialmente, come uno stato. Raggruppano tutte le razze in Europa, e anche se non si 
mischiano, alla fine lo faranno. Quando i neri sono stati costretti dagli ebrei negli Stati 
Uniti, la festa del mescolamento razziale non è iniziata subito ma solo più tardi.

 dall’inglese “cleave”, traducibile anche come separare, fendere, tagliare   5



La rivolta contro gli ebrei non deve necessariamente avvenire alle sue condizioni. Come 
gli Europei non devono essere bastardizzati con tutta l'Arabia così per potersi svegliare 
DOPO del pericolo degli ebrei. Cosa resta da salvare allora? Una specie mongreloide 
senza identità? E combattere gli ebrei per QUALE motivo se non si ha un'identità? Solo 
così perché cosa? Il profeta Merdammed?

Gli arabi, tutti di loro odiano gli ebrei, ma a seconda del luogo in cui mostrano una 
tolleranza che va dal poco a piena. Se gli ebrei migrassero in Iran sarebbero carne morta. 
Quindi la migrazione degli ebrei in queste terre è utopica nel migliore dei casi. L’ebreo è 
per lo più sradicato o completamente soppresso in queste terre, nonostante l'Islam. Così 
l’ebreo ha dovuto creare l'ISIS per riaprire una porta per abusare di queste persone. Gli 
arabi sono consapevoli degli ebrei fino all’osso, dei loro vicini brutti. 

Il fatto che alcuni arabi siano in Occidente non significa che siano un cameratismo divino 
con cui combattere l’antisemitismo pur avendo sostituito metà della popolazione europea. 
Questo è del tutto falso. Né attaccare un ebreo per strada giustifica 4 cifre di euro come 
5000euro in pensioni per i tuoi 12 figli per famiglia mentre tu sostituisci la popolazione 
indigena perché hai allontanato un ebreo dal marciapiede o gli hai dato uno schiaffo. 
Mentre un serbo viene pagato 250euro e può a malapena permettersi un affitto. 

Questo è solo un trasferimento del vero e regionale odio arabo, che portano 
semplicemente in Europa. Portando con sé incoscienza, criminalità e incapacità.

Semmai questi esempi sono usati per favorire la censura dell’ "estremismo" e dare agli 
ebrei un motivo per andare nella modalità Orwell sulle popolazioni indigene con la scusa 
dell’ "ESTREMISMO". Il loro "aiuto" per risvegliare la gente agli ebrei è molto meno 
dell'aiuto e dell'incentivo che danno ai governi ebraici per ridurre in schiavitù la 
popolazione indigena.

Sto parlando di grandi gruppi sociali e non di persone qui. Non dubito che molti di voi, che 
Satana vi abbiano portato in terre più civili per poter avanzare e combattere in guerra. 

Abbiamo pochi membri dal Congo e da altre regioni pericolose. Ci sono posti nel mondo 
dove la luce non brilla affatto. Questi non sono comunque paragonabili a Paesi che non 
sono così buoni, ma che hanno ancora libertà. Stiamo parlando di regimi di tipo 
nordcoreano.

———
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